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Pool interattivo di strumenti per
potenziare le competenze di base e
le competenze chiave degli adulti.
www.i-pool.eu
Che cos’è “I-Pool”?
I-Pool è un progetto Erasmus + cofinanziato, KA2, incentrato sullo sviluppo e l'uso di
risorse educative aperte per adulti poco qualificati. Ref. Num 2016-1-RO01- KA204024403

Fase del Test
Durante la primavera del 2018, la fase di test di Ipool si è svolta nei paesi partner (Romania,
Germania, Spagna, Polonia e Italia) con più di 250 studenti e 50 formatori di istituti di istruzione
per adulti. Il feedback generale è stato molto positivo e costruttivo. I partner del progetto
saranno in grado di implementare alcuni miglioramenti finali grazie al feedback fornito dai
gruppi target.

Strumenti disponibili sul sito Web del progetto
Per accedere a tutti gli strumenti del progetto in 6 lingue (inglese, rumeno, tedesco, spagnolo,
polacco e italiano), cliccare il link:

www.i-pool.eu
Il sito web ti porterà anche a una guida interattiva del database di I-pool dove vengono raccolti
gli strumenti OER da tutta Europa e che possono essere filtrati in base alle esigenze individuali.
Quindi sarà possibile fornire strumenti su misura per migliorare le Competenze Chiave a tutti gli
studenti adulti.

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione riflette
solo le opinioni dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa
essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Cham, quarto meeting
Il quarto incontro del progetto iPool si è tenuto a Cham (Germania) nel settembre 2018.
Durante l'incontro, tutti i partner hanno discusso e verificato i risultati del progetto che sono
stati raggiunti. Hanno discusso il risultato degli eventi moltiplicatori in tutti i paesi in cui hanno
ricevuto feedback fruttuosi da parte dei soggetti nazionali interessati. Sulla base di ciò, hanno
preparato il piano di sostenibilità assicurando l'uso futuro della piattaforma e degli strumenti
Ipool.
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